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OGGETTO: ISTRUZIONE – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI UNA  

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E L’ASSOCIAZIONE 

BI.E.L.L.A. STUDI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO: “LUDOTECA 

LIVE” ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

 

L’anno duemiladodici il nove del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 277  DEL  09.07.2012 

 

ISTRUZIONE – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI UNA  

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E L’ASSOCIAZIONE BI.E.L.L.A. 

STUDI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO: “LUDOTECA LIVE” ANNO 

SCOLASTICO 2012/2013 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che tra le finalità dell’Amministrazione Comunale rientra la 

promozione delle attività educative e ricreative volte a favorire lo sviluppo di ciascuna 

persona, attraverso il corretto utilizzo del tempo libero, anche in collaborazione con altri Enti 

ed Associazioni che operano sul territorio; 

 

Preso atto che opera in Biella  la Ludoteca Giocolandia , un servizio che 

promuove lo sviluppo della cultura ludica attraverso l’organizzazione di spazi e attività 

appositamente allestiti; 

 

Considerato che la Ludoteca è un centro di riferimento per agenzie educative e per 

le famiglie che desiderano trovare un luogo protetto al di fuori del contesto familiare dove 

giocare con i propri figli e socializzare;  

 

Vista la proposta dall’Associazione Bi.e.l.l.a Studi, relativa ad un progetto per 

l’anno scolastico 2012/2013 all’interno della Ludoteca Giocolandia, denominato “Ludoteca 

Live” che consiste nell’offerta di attività educative e di socializzazione dedicate agli adulti, 

attraverso corsi di perfezionamento e tutoraggi condotti anche in orario serale, e ai bambini 

attraverso laboratori artistici e creativi e corsi che valorizzino le qualità comunicativo-

espressive non solo nella lingua madre ma anche in una o più lingue straniere; 

 

Considerato che, per realizzare il progetto “Ludoteca Live”, l’Associazione 

Bi.e.l.l.a Studi necessita di utilizzare gli spazi presso la Ludoteca Giocolandia; 

 

Evidenziato che il progetto prevede un numero di posti gratuiti per bambini in 

situazione di disagio, al fine di favorire la loro espressività, l’inserimento sociale e la loro 

crescita culturale;  

 

Rilevata la valenza sociale del progetto che è rivolto anche all’inserimento di 

bambini in situazione di disagio; 

 

Evidenziato inoltre che l’Associazione Bi.e.l.l.a Studi si impegna a tenere, 

gratuitamente, corsi di conversazione e di gioco in lingua inglese per i bambini utenti della 

Ludoteca Giocolandia come indicato nel prospetto allegato; 

 

Dato atto che per quanto sopra citato, l’Amministrazione Comunale, al fine di 

sostenere il progetto denominato “Ludoteca Live”, intende concedere all’Associazione 

Bi.e.l.l.a Studi la possibilità di sviluppare l’attività negli spazi di proprietà comunale siti 

presso la Ludoteca Giocolandia in Via Dorzano 1 Biella, per l’anno scolastico 2012/2013; 

 

Rilevato che a tale fine è necessario definire una bozza di convenzione tra il 

Comune di Biella e all’Associazione Bi.e.l.l.a Studi per la gestione del progetto”Ludoteca 

Live” anno scolastico 2012/2013; 



 

Considerato altresì che l’Associazione Bi.e.l.l.a Studi si impegna a: 

 

 provvedere a propria cura, accollandosene l’onere, alla pulizia e alla manutenzione 

ordinaria degli spazi utilizzati; 

 

 provvedere ad un rimborso forfettario mensile, per la durata della convenzione, mesi otto 

(8), quantificato in € 500,00 (mensili) da versare entro il giorno 10 di ogni mese; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare l’Associazione Bi.e.l.l.a Studi a svolgere un progetto denominato “Ludoteca 

Live” negli spazi di proprietà comunale siti presso la Ludoteca Giocolandia in Via 

Dorzano 1 Biella, per l’anno scolastico 2012/2013; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre tutti gli atti amministrativi 

necessari per la stipula di una convenzione con l’Associazione Bi.e.l.l.a Studi per la 

gestione del progetto;  

 


